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Cari Colleghi,
poiché si sta avvicinando la data della riunione degli ordinari e straordinari di Sorrento (Hilton Hotel,
25 settembre 2011, ore 15) per varare il Collegio dei Fisiologi Universitari volevo, anche a nome
dell’intero Direttivo SIF, richiamare la vostra attenzione sull’importanza di una partecipazione il più
possibile folta a questo incontro. Importanza che è sottolineata dai recenti scambi di mail riguardanti i
molteplici problemi che la Fisiologia si trova ad affrontare nel panorama didattico e scientifico attuale
e che saranno parte integrante del Collegio non appena istituito.
Vorrei, per chiarezza e per evitare equivoci e/o colpevoli distrazioni, riepilogare il lavoro di
preparazione che è stato svolto in questi ultimi 2-3 mesi dal Comitato di Indirizzo in collaborazione con
una rappresentanza del Consiglio Direttivo della SIF (presidente, presidente eletto e segretario)
richiamando pochi, ma importanti, punti:
- L’esigenza di istituire un Collegio dei Fisiologi, emersa dalla Riunione SIF di Bologna nel febbraio
2010 e proseguita con il successivo appuntamento di Varese nel settembre dello stesso anno
(http://www.fisiologiaitaliana.org/welcome.php) e con una riunione allargata del Consiglio Direttivo SIF
(16 dicembre 2010) è stata largamente condivisa all’interno della Fisiologia; essa appare urgente e
necessaria, tenendo conto che la Fisiologia è uno dei pochissimi SSD che ne è ancora sprovvisto;
- La missione fondamentale di tale Collegio è di promuovere l’inserimento e l’adeguata collocazione
dell’insegnamento della Fisiologia nei vari Corsi di Studio istituiti dagli Atenei e di promuovere la qualità
scientifica del settore, anche redigendo linee-guida con particolare attenzione ai criteri ed ai requisiti
per il reclutamento dei ricercatori e dei professori di Fisiologia, in armonia con i criteri ed i parametri
di valutazione identificati dagli Enti competenti.
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- Il Consiglio Direttivo della SIF, per differenziare fin dall’inizio la Società Scientifica dal Collegio, ha
identificato un Comitato di Indirizzo composto da 15 fisiologi (bilanciati per provenienza geografica,
interessi scientifici e rappresentatività accademica nei Corsi di Laurea in cui la Fisiologia è coinvolta),
con il compito di elaborare una bozza di statuto. A tal fine il Comitato, coadiuvato da una delegazione
della Società (formata da presidente, presidente eletto e segretario), si è riunito a Firenze il 18 luglio
2011.
- Nella massima trasparenza delle procedure, la bozza di statuto elaborata dal Comitato di Indirizzo è
stata diffusa tempestivamente per e-mail a tutti gli ordinari e straordinari del Settore, in modo che
ognuno potesse fare riflessioni e preparare suggerimenti per migliorarne gli aspetti formali e
sostanziali. Il testo proposto è infatti emendabile in ogni sua parte, in particolare per quanto riguarda
le procedure e la composizione dell’Organo di Rappresentanza (Giunta Esecutiva) e dovrà essere
definito nella sua versione finale, che tutti speriamo sia condivisa all’unanimità dai Fisiologi Universitari,
in occasione della riunione di Sorrento. Terminato il suo compito, il Comitato di Indirizzo decadrà in
coincidenza con l’approvazione dello statuto in tale sede.
- Nella fase immediatamente successiva, la segreteria della SIF si occuperà di registrare lo statuto
presso un notaio e di indire le elezioni della Giunta Esecutiva del Collegio, che verosimilmente si
potrebbero svolgere entro l’anno. A tal fine, la stessa segreteria SIF si incaricherà di raccogliere autocandidature, accompagnate dal relativo CV, per la partecipazione alla Giunta Esecutiva.
Sperando di vedervi nel maggior numero possibile alla riunione di Sorrento e con l’entusiasmo di iniziare
una nuova avventura, vi saluto affettuosamente.
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